
Corinta BracciaNOME E
INFORMAZIONI DI

CONTATTO
Via Della Vittoria, 28, Spino D'Adda, Italia, 26016

3405674069

bracciac@gmail.com

PROFILO
PROFESSIONALE

Assistente di centri benessere affabile, capace di rispondere con maestria alle
richieste della clientela, sia di persona che al telefono. 
Personal Trainer con una formazione nelle vendite al dettaglio e nell'assistenza alla
clientela. Eccezionali capacità di organizzazione, di analisi critica e di gestione del
tempo. 
Receptionist capace di interagire con i clienti impegnativi mantenendo sempre con
atteggiamento positivo. Agisce come primo punto di contatto per richieste interne o
esterne effettuate tramite telefono o sito web. 
Esperta nel coordinamento di riunioni gestionali, di teleconferenze di alto livello, di
eventi speciali e dei programmi di viaggio per dirigenti di alto livello.

ESPERIENZA
LAVORATIVA

01/09/2000 - 01/09/2003 Capo reparto | Rizzoli , Milano, Italia

Gestione impeccabile delle risorse a garanzia dell'ottenimento e del
mantenimento degli standard di qualità prefissati
Risoluzione efficace e tempestiva delle problematiche inerenti alla gestione del
reparto
Controllo degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro

01/09/2003 - 01/09/2007 Personal fitness trainer | Timodella Club , Brugherio, Italia

Gestione della clientela e conduzione di programmi personalizzati di training
definendo modalità e goal di allenamento.
Redazione di schede di allenamento personalizzate che includano programmi
alimentari e piani di defaticamento muscolare specifici.
Sviluppo di nuovi programmi o modifica di quelli esistenti al fine di evitare
infortuni, massimizzare gli sforzi e agevolare il raggiungimento degli obiettivi di
benessere fisico del cliente.

01/09/2006 - 01/09/2010 Segretaria | Primario Ospedale , Melegnano, Italia

Gestione delle chiamate in ingresso, accoglienza e preparazione badge
visitatori.
Supporto amministrativo efficiente a colleghi e dirigenti, promuovendo
l'eccellenza nelle attività d'ufficio.
Gestione dell'inventario dell'ufficio.

01/09/1998 - 01/09/2021 Cantante professionista | Matrimonio.com , Milano, Italia

Esecuzione di una grande varietà di musiche usando un'ampia gamma di stili
e improvvisazione.
Esibizione in orchestra.
Elaborazione di temi musicali attraverso tempo, fraseggio, volume e dinamica.
Musical Live e Intrattenimento per matrimoni ed eventi



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

01/09/1993 - 01/09/1999 Operatore d'ufficio

Consorzio sud-est Milano, Peschiera Borromeo - Italia
Diploma

CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI

Altre lingue Inglese

Madrelingua Italiano


